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Per quale motivo la lingua  
nativa è importante?
La lingua che parlate con i vostri figli è la 
prima lingua che essi apprendono. Si tratta 
del loro primo collegamento con voi, con  
il resto della famiglia, con la loro cultura  
e la loro comunità. È la prima lingua  
che utilizzano per descrivere 
il mondo che li circonda, 
quella che li aiuta a 
“prepararsi a vivere”, e voi 
siete una parte fondamentale 
di questo processo! Questo è 
uno dei numerosi modi in cui i 
genitori si rivelano essere i primi 
insegnanti dei loro figli.

Quali benefici si ottengono parlando 
la propria lingua nativa?
L’uso della vostra lingua nativa unisce i vostri 
figli alla vostra famiglia; inoltre crea un legame 
con le vostre tradizioni culturali importanti 
e con amici e vicini di casa che parlano la 
stessa lingua. L’uso della vostra lingua nativa 
vi consente di dare un insegnamento ai vostri 
figli e di apprendere nuove cose insieme a loro: 
potrete parlare di nuove esperienze e usare 
nuove parole, oppure fare pratica con le lettere 
e i numeri. Tutti questi elementi costituiscono 
una parte importante della fase iniziale di 
apprendimento dei vostri figli: sarà più facile e 
divertente per voi se lo fate utilizzando la lingua 
con cui vi sentite più sicuri.

Ma come fare con l’inglese?
I bambini che vivono nel Regno Unito hanno bisogno dell’inglese 
per avere successo a scuola e nella vita. Fortunatamente, i bambini 
possono diventare facilmente bilingui. Una persona in grado di 
parlare bene più di una lingua ha maggiori opportunità di studiare, 
viaggiare e lavorare, sia nel Regno Unito che in giro per l’Europa e 
il mondo. Una cosa importante: l’essere bilingui aiuta inoltre i vostri 
figli a sviluppare capacità di pensiero più solide e, a lungo termine, 
comporta di norma l’ottenimento di valutazioni accademiche migliori.
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La lingua è uno dei regali  
più importanti che possiate  
donare ai vostri figli.  
Ma come è possibile donargli  
questa straordinaria opportunità? 

La risposta è semplice: 

Parlate la vostra lingua madre  
a casa con i vostri figli ogni giorno!
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Se mastico l’inglese, dovrei  
usarlo a casa?
Dovreste parlare nella lingua con la quale vi 
sentite più a vostro agio. Se la vostra lingua nativa 
poggia su basi più salde rispetto al vostro inglese, 
in questo caso è bene usare la vostra lingua nativa 
con i vostri figli in modo che possano sviluppare 
capacità linguistiche più solide.

I miei figli non saranno confusi 
dall’uso di due lingue?
I bambini possono apprendere due o più lingue 
contemporaneamente: imparano velocemente 
quando hanno numerose occasioni per parlare 
con gli adulti disponibili ad ascoltarli. A 
volte i bambini potrebbero abbinare parole o 
espressioni derivanti da entrambe le lingue: 
ma è assolutamente normale! Potrebbe 
sembrarvi che stiano facendo confusione, ma 
in realtà stanno apprendendo le regole e il 
lessico di entrambe le lingue per poi elaborare 
il tutto nella loro testa. È segno di un buon 
apprendimento e di buone capacità di pensiero.

I miei figli preferiscono 
parlare in inglese. 
Cosa posso fare?
Innanzitutto, non 
preoccupatevi: 
probabilmente i vostri 
figli preferiscono parlare 

in inglese perché è la lingua 
che parlano tutti i loro amici. 
Discutete della questione 
linguistica con i vostri figli: 
spiegate loro come sia 
importante apprendere 
entrambe le lingue. Parlate 

delle persone speciali nella 
loro vita che parlano la 
vostra lingua, inclusi i 
vostri parenti e i vostri 
migliori amici. Spiegate 
loro che le persone 
bilingui hanno il doppio 

delle possibilità di 
stringere nuove amicizie e 
di conoscere nuove culture.
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Rendete divertente la 
vostra lingua nativa 
usandola per leggere libri, 
cantare canzoni e giocare 
a vari giochi e sfruttatela 
quando siete coinvolti in 
attività di qualsiasi tipo. 
La vostra lingua è un 
dono: parlarla vi aiuta a 
mantenere unita la vostra 
famiglia!

Ricordate che il rapporto 
che intrattenete con i vostri figli è legato 
alla lingua. Quando i vostri figli cresceranno, la 
comunicazione con loro diventerà sempre più 
importante: potrete intrattenere conversazioni 
riguardo a una vasta gamma di argomenti. La 
cosa si rivelerà più facile e divertente sia per voi, 
sia per vostro figlio se parlate la stessa lingua.

Quali attività posso compiere a casa?
• Raccontate e leggete storie ai vostri bambini 

nella vostra lingua nativa.

• Condividete filastrocche, cantilene, canzoni e 
poesie che avete imparato da piccoli.

• Cercate attività divertenti da fare nella vostra 
lingua madre, come trovare e leggere libri di 
storie nella biblioteca cittadina, partecipare a 
feste locali o ad eventi culturali.

• Cercate libri in formato bilingue, libri senza 
parole o libri scritti nella vostra lingua nativa 
presso la biblioteca pubblica più vicina.

Racconti in due lingue
Una delle cose migliori che potete fare è 
leggere racconti nella vostra lingua nativa 
insieme ai vostri figli. La biblioteca 
pubblica più vicina potrebbe avere 
in dotazione libri di racconti 
per bambini in inglese con 
testo a fronte nella vostra 
lingua nativa. Anche la 
scuola che vostro 
figlio frequenta 
potrebbe averne 
alcuni.


